
Circ. n° 202 Pachino, 09/12/2021

Ai Docenti
                                                                                                    Ai Sigg.  Genitori degli alunni

     Al D.S.G.A.
sito web

Oggetto:  Sciopero FLC Cgil - Uil Scuola Rua- Snals Confsal – Federazione Gilda 
Unams - Anief- Cobas- Cub- Fisi- Sisa -AND -del 10 dicembre 2021

a) DATA  DURATA DELLO SCIOPERO E PERSONALE INTERESSATO
lo sciopero si svolgerà il g i o r n o  VE N E R D Ì  1 0  DI C EM B R E  2 0 2 1  e 

interesserà il personale docente e ATA 

b) MOTIVAZIONI

Le  “motivazioni  dello  sciopero” potranno  essere  desunte  dalla  proclamazione  pubblicata 
all’indirizzo:
http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=202&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-impiego
- http://www.funzionepubblica.gov.it/content/dettaglio-
sciopero?id_sciopero=203&indirizzo_ricerca_back=/content/cruscotto-degli-scioperi-nel-
pubblico-

    
c) RAPPRESENTATIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE

La rappresentatività a livello nazionale delle organizzazioni sindacali in oggetto, 
come certificato dall’ARAN per il triennio 2019-2021  potra’ essere consultata sulle  le 

apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, 
l’Area dalla pagina 15)

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE
%20ACCERTAMENTO%20PROVVI



SORIO%20RAPPRESENTATIVITA'%20TRIENNIO%202019-2021.pdf ;

d ) VOTI OTTENUTI NELL’ULTIMA ELEZIONE RSU

Per i  dati  relativi all’ultima elezione della RSU si  dovrà far riferimento ai verbali trasmessi 
all’ARAN a

suo tempo;

e) PERCENTUALI DI ADESIONE REGISTRATE AI PRECEDENTI SCIOPERI

i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali potranno essere desunti consultando i 
relativi

avvisi  pubblicati  sul  sito  https://www.miur.gov.it/web/guest/diritto-di-sciopero  di  questo 
Ministero;

i  dati  di  adesione  ai  precedenti  scioperi  a  livello  di  scuola  sono  disponibili  nella  sezione 
“Statistiche”

presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”.

f) PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE

Ai  sensi  dell’art.  2,  comma  2,  del  richiamato  Accordo  Aran,  in  relazione  all’azione  di 
sciopero indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica:

 non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità

 sulla  base  dei  suddetti  dati  e  delle  comunicazioni  rese dal  personale, si  informano  i 
genitori che non si garantisce la regolarità del servizio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993


